FONDO MAURIZIO AGOSTINI
CENSIMENTO
1967-1988
a cura di Marco Giovanella
Il fondo di Maurizio Agostini (Mattarello, Trento 1952- ) è pervenuto al Centro di documentazione «Mauro Rostagno» nell'ottobre del 1989. Gli è stata attribuita la segnatura «10».
Il materiale presente nelle quattro buste in cui consiste il fondo si riferisce all'impegno che Agostini profuse nelle Acli a partire dai primi anni settanta, diventandone membro del Consiglio
provinciale per quasi vent'anni.
Si tratta quindi di documentazione riferita all'attività delle Acli trentine ma anche di Cristiani per
il socialismo e dei movimenti giovanili di ricerca religiosa. Sono presenti, infine, relazioni dei
congressi locali e nazionali delle Acli.
L’unità di descrizione del censimento è la busta. Per ogni unità censita vengono riportati il numero di corda, il titolo (se si tratta di titolo originale questo è posto fra virgolette) e la descrizione del contenuto con le indicazioni cronologiche. Quando presenti, sono stati evidenziati
contenuti particolari o allegati.
Insieme al materiale archivistico sono pervenuti 53 volumi, collocati in biblioteca con la segnatura CDRa.

1.
“C.G.R.R. – CENTRO GIOVANILE DI RICERCA RELIGIOSA ”
Materiale relativo alle esperienze del Centro giovanile di ricerca religiosa a Trento negli anni
compresi tra il 1967 e il 1972. Si tratta perlopiù di lettere e appunti personali, volantini, bollettini ciclostilati, testi di recitals, programmi di convegni organizzati, guide a convegni. La busta
contiene inoltre due giornalini studenteschi: Alternative (aprile 1967) e Domani (ottobre
1968).

2.
“CRISTIANI PER IL SOCIALISMO – GIOVENTU’ ACLISTA – COLLETTIVO”
Materiali legati all’esperienza dei Cristiani per il socialismo (CPS), della Gioventù aclista (GA)
e di altri movimenti collettivi a Trento tra il 1972 e il 1978. Si tratta soprattutto di articoli di
Maurizio Agostini, di bollettini ciclostilati e di bollettini informativi firmati da Cristiani per il socialismo e Gioventù aclista. Sono presenti inoltre, quattro numeri della rivista settimanale Acli
trentine (1973-1974). Particolare rilievo hanno i documenti che riguardano il referendum sul
divorzio del 1974.
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3.
“ACLI 1”
Documentazione relativa all’attività delle Associazioni cristiane dei lavoratori trentini (ACLI) dalla fine del 1972 all’aprile del 1978. Il materiale è ordinato cronologicamente. Si segnalano:
numerosi numeri delle riviste Acli trentine e Mondo del lavoro, bollettini ciclostilati e volantini.
Di particolare interesse le dispense (del 1972 e del 1974) che contengono i dati del tesseramento Acli trentino e gli atti del convegno provinciale di studio intitolato Analisi sulla storia del
movimento cattolico e delle Acli (1975), con contributi di Ruggero Orfei e di Michele Giacomoantonio.

4.
“ACLI 2”
Materiale inerente l’attività delle Acli trentine e nazionali tra il 1978 e il 1988, con specifico riguardo alle relazioni di congressi delle Acli a Trento: XV (1978), XVI (1981), XVIII (1988).
Contiene inoltre bollettini in ciclostile, alcuni rapporti ufficiali sull’associazionismo sociale, svariati numeri di Acli trentine e di suoi supplementi.
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